PROVINCIA SUD SARDEGNA
GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Area dei servizi Tecnologici

DETERMINAZIONE
n° 149/DT

Del 09.06.2016

Oggetto:

Affidamento diretto del servizio "MEDICO COMPETENTE".
Indizione della procedura mediante RDO nel mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna
CAT), approvazione atti e impegno di spesa.
CIG: Z3E19F6B91

IL DIRIGENTE
Premesso che:

 il D. Lgs. 81/08 e s.m.i., denominato T.U. (Testo Unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori) detta la
norma in materia di salute e sicurezza del lavoro;
 al Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), e dell'art. 31 del D. Lgs. 81/08 compete la
nomina del Medico Competente per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 41 dello stessi Decreto;
Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 e s.m.i. con il quale si istituisce per le Pubbliche amministrazioni il

sistema di acquisto mediante adesione a convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.;

Visto l'art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27. 12.2006, così come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52

(convertito con legge n. 94 del 06.06.2012), che prevede l'obbligo anche per gli enti locali di effettuare gli acquisti
di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante ricorso al Mercato Elettronico della
P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito con legge n. 135 del 07.08.2012), i

contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 (convenzione CONSIP), e i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera c) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 ai sensi del quale per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente
motivato;
Considerato che:
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 con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta, per l’acquisizione di beni
e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D .Lgs. n. 163/2006, l’istituzione del Mercato
Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
 questa amministrazione ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori
e punto ordinante;
Ritenuto necessario :
 indire apposita procedura mediante "Richiesta di Offerta" sulla piattaforma "Sardegna CAT", ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, al fine di affidare l’ esecuzione del suddetto servizio;
 porre quale importo sul quale richiedere il ribasso la somma di euro 4.977,00 (quattromila novecento
settantasette virgola zero zero);
Considerato che :
 la nuova Provincia del Sud Sardegna, quale ente istituito con la Legge Regionale n. 2/2016, sta
procedendo a tutti gli adempimenti per formalizzare la propria costituzione, anche mediante unificazione
delle gestioni stralcio della Ex Provincia del Medio Campidano e della Ex Provincia di Carbonia Iglesias;
 nelle more del completamento di tutti gli adempimenti di cui sopra, occorre garantire il servizio di
prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria a tutto il personale;
 entrambe le Ex Province incluse nella nuova Provincia del Sud Sardegna sono, allo stato attuale, prive di
medico competente in quanto i precedenti affidamenti risultano scaduti;
 la Ex Provincia di Carbonia Iglesias, con determinazione n. 223/DT del 21.07.2015 affidò il servizio di
medico competente per la tutela della salute e sicurezza del personale all'operatore economico "SINERGIE
- Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c." codice fiscale 03166340921, con sede in Viale Poetto n.
82 Cagliari e che detto operatore ha sempre dato regolare esecuzione alle prestazioni richieste;
 la Provincia del Sud Sardegna, una volta terminato il processo di costituzione dell'ente, affiderà il nuovo
servizio di medico competente con durata pluriennale attraverso il portale Sardegna CAT, selezionando i
fornitori sulla base della categoria di iscrizione e invitando alla procedura tutti gli operatori iscritti alle
categorie merceologiche:
AN34 - SERVIZI SANITARI;
AE27 - SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA;
 nelle more della predisposizione della gara per l'affidamento pluriennale del servizio di "MEDICO
COMPETENTE" da parte della Provincia del Sud Sardegna, occorre richiedere tramite RDO all'operatore
economico "SINERGIE - Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c." codice fiscale 03166340921, con
sede in Viale Poetto n. 82 Cagliari, offerta economica per lo svolgimento del servizio in oggetto;
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 il servizio sarà consegnato contestualmente alla presentazione dell'offerta da parte dell'operatore
economico, approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva e avrà termine il 31 ottobre 2016;
 il servizio dovrà essere svolto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, ove sono
declinate tutte le prestazioni a carico del medico competente, che dovranno essere svolte con diligenza e
buona fede e con la flessibilità richiesta in considerazione del particolare momento storico in cui versa
l'ente appaltante;
Rilevato che per tutti i contratti pubblici è obbligatorio richiedere il codice identificativo di gara (CIG);
Dato atto che:
 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 è stato acquisito
presso l'ANAC il seguente codice identificativo di gara CIG: Z3E19F6B91;
 non è obbligatorio ricorrere al sistema AVCPASS in quanto il Comunicato del Presidente dell’Autorità
emesso in data 12 giugno 2013 recante “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per
l’Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del
2012” prevede che, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo a base d’asta pari o superiore ad
euro 40.000,00, il regime di obbligatorietà di ricorso all’AVCPASS decorre a far data dal 1 gennaio 2014,
con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi
dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali;
Visto il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna n. 1 del 01.06.2016 con il
quale il Dirigente Ing. Fulvio Bordignon è stato nominato datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.
Lgs. 81/2008;
Visti i seguenti documenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e
ritenuto di approvarli:
a. Modello A
b. Richiesta offerta economica;
Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità a provvedere in merito;
Visti
il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL;
il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche"
il D. Lgs. 09.04.2008 , n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
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Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica in qualità di responsabile dell’Area, di cui all’art. 147 bis, 1°
comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, di cui
all’art. 147 bis, 1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Bilancio in corso;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di INDIRE una procedura di affidamento diretto, mediante RDO nel mercato elettronico della Regione
Sardegna (Sardegna CAT), ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento del SERVIZIO
MEDICO COMPETENTE" da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara;
3. di INDIVIDUARE quale operatore economico al quale presentare la Richiesta di Offerta la società "SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c." codice fiscale 03166340921, con sede in Viale Poetto n. 82
Cagliari, iscritta regolarmente al CAT Sardegna;
4. di APPROVARE i documenti relativi alla gara di seguito evidenziati:
a) Modello A
b) Richiesta offerta economica;
5. di DARE ATTO che l’importo sul quale richiedere all'operatore economico l'offerta in ribasso è di euro
4.977,00 (quattromila novecento settantasette virgola zero zero);
6. di IMPEGNARE, per l’affidamento del servizio di "MEDICO COMPETENTE" dell’Ente, sul capitolo n. 182
bilancio 2016 la somma complessiva di euro 4.977,00 (quattromila novecento settantasette virgola zero
zero);
7. di NOMINARE, ai sensi della Legge 241/1990 responsabile del procedimento di affidamento nonché della
successiva fase di ispezione e monitoraggio nell’esecuzione del servizio il Per. Ind. Piero Madeddu;
8. di TRASMETTERE il presente atto:
 all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del servizio, per l’apposizione dell’attestazione di
copertura finanziaria;

PROVINCIA SUD SARDEGNA
GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Area dei servizi Tecnologici

 all’Ufficio Contratti per la predisposizione, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, del contratto da
stipularsi con scrittura privata e i necessari adempimenti;
9. di PUBBLICARE il presente atto sull'albo pretorio on line e sui siti istituzionali della Ex Provincia del Medio
Campidano e della Ex Provincia di Carbonia Iglesias, al fine di garantire la trasparenza e pubblicità del
provvedimento.
Il Dirigente
Ing. Fulvio Bordignon
F.to

